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CREAZIONE D’IMPRESA - L.R. 1/18 

BANDO MYSELF PLUS 2022 
 
SOGGETTI BENEFICIARI: 
Piccole, Medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano una sede 
operativa nel territorio regionale, costituite dal 01/01/2022 o in via di costituzione (entro 
90 giorni dall’accoglimento della domanda). Il titolare dell’impresa individuale e il 
lavoratore autonomo devono essere residenti in Umbria, mentre, in caso di società, 
questo requisito deve essere soddisfatto almeno dal 50% del capitale sociale dei soci. 
Prevista una riserva del 25% a favore dei giovani (18-34 anni) e del 40% alle imprese 
femminili. 
 
SETTORI FINANZIABILI: Tutti i settori ad esclusione dell’agricoltura.  
 

a) MISURA AGEVOLAZIONI PROGETTI TRA € 10.000 E € 33.333,34 
Anticipazione a tasso 0% per un importo tra € 7.500 e € 25.000 pari al 75% delle spese 
ammissibili. 
Le anticipazioni devono essere restituite in quote semestrali costanti senza interessi nel 
temine massimo di 5 anni oltre ad un anno di preammortamento. 
 

b) MISURA AGEVOLAZIONI PROGETTI TRA € 33.333,35, E € 66.666.67 
Anticipazione a tasso 0% per un importo tra i € 25.001 ed i € 50.000 pari al 75% delle 
spese ammissibili. 
Le anticipazioni devono essere restituite in quote semestrali costanti senza interessi nel 
temine massimo di 7 anni oltre ad un anno di preammortamento. 
 
Per entrambe le tipologie di progetto è previsto un contributo aggiuntivo a fondo 
perduto fino al 20% della spesa complessiva erogabile a rendicontazione dell’intera 
spesa ammessa. 
 
COSTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le spese riferite a: 
INVESTIMENTI (minimo 60% della spesa): macchinari, attrezzature, arredi, hardware, 
software, sito web e-commerce, piccole opere murare (max 20% della spesa per 
Investimenti), mezzi di trasporto funzionali all’attività. È ammesso anche il cosiddetto 
“Usato Garantito” 
SPESE CORRENTI (massimo 40%): redazione business plan e consulenza finalizzata alla 
gestione del progetto di impresa (max € 1.500), consulenze specialistiche finalizzate alla 
costituzione e all’avvio di impresa (parcella notaio, oneri registrazione CCIAA, ecc.), 
locazione, materie prime, pubblicità, utenze, formazione professionale specialistica 
finalizzata alla formazione del proponente e degli amministratori (max € 3.000) 
 
Sono rendicontabili come investimenti le spese sostenute: 

- per le imprese da costituire a partire dal giorno successivo alla data di costituzione 
dell’impresa; 

- per le imprese costituite per un massimo del 50% a partire dal giorno successivo 
alla data di costituzione. 
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Le spese devono essere sostenute interamente entro 12 mesi dall’accredito 
dell’anticipazione da parte della Regione (al fine dell’erogazione dell’anticipazione, 
l’impresa deve esibire una spesa sostenuta di almeno il 25% della spesa totale 
ammissibile). 
 
Pagamenti solo con Bonifici, Riba, RID, Carta di Credito Aziendale 
Regime: De Minimis 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione di 
attività preesistenti sotto diversa o nuova forma giuridica, né che siano costituite a seguito 
di fusione, cessione/affitto azienda o ramo di azienda già esistente. 
 
SCADENZA 
Le domande possono essere compilate dal 15/11/2022 e fino alle ore 12:00 del 
31/01/2023 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo 

http://serviziinrete.regione.umbria.it e firmate con firma digitale del legale rappresentante. 
L’invio delle domande di ammissione potrà essere effettuato a partire dalle ore 10:00 del 
21/11/2022 e fino alle ore 12:00 del 31/01/2023 accedendo all’indirizzo 
http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it 

 

Le domande saranno istruite secondo una procedura valutativa a sportello secondo 
criteri di punteggio legati al progetto di impresa presentato e ad un colloquio da svolgersi 
tra il Nucleo di Valutazione della Regione e il soggetto proponente.  

http://serviziinrete.regione.umbria.it/
http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it/

